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Moderatore: Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo attesissimo momento di incontro e di dialogo con l’arcivescovo di Vienna, il card. Christoph Schönborn, che ci fa l’onore di essere ospite del Meeting e mette a tema una parola cui, nella sua lunga esperienza di pastore e di teologo, ha dedicato tanta parte: la ragione. La ragione che dà il titolo a questo ventisettesimo Meeting per l’amicizia tra i popoli e che prende l’abbrivio da una frase di don Luigi Giussani, padre di tanti di noi e all’origine di questo avvenimento a Rimini: “La ragione è esigenza di infinito e culmina nel sospiro e nel presentimento che questo infinito si manifesti”. Proprio da don Giussani, da uno dei suoi libri più importanti e preziosi, “il Senso Religioso”, io traggo una frase per introdurci alle parole che Sua Eminenza ci vorrà offrire. E’ tratta dal capitolo X de “Il senso religioso”: “Se io spalancassi per la prima volta gli occhi in questo istante uscendo dal seno di mia madre, io sarei dominato dalla meraviglia e dallo stupore delle cose come di una presenza… L’essere: non come entità astratta, ma come presenza, presenza che non faccio io, che trovo, una presenza che mi si impone”. C’è una evidenza prima e uno stupore del quale è carico l’atteggiamento del vero ricercatore. La meraviglia della presenza mi attira, ecco come scatta in me la ricerca. E Giancarlo Cesana, nella relazione con cui abbiamo aperto il nostro raduno - proprio sul tema del Meeting - a un certo punto ha detto: “Quando non ci si butta nell’istinto; quando si mantiene il giudizio, cioè quando la ragione è presente, quando io sono presente, la caratteristica più umana della vita quotidiana è questo sospiro, la coscienza dell’incompiutezza, dell’attesa perenne che è la vita... L’essere c’è e, anche se la vita ti azzoppa, non puoi negare il braccio che ti sostiene; anzi, se non ci fosse questo braccio che ti sostiene, la vita non ci sarebbe più. L’essere c’è”. 
Il problema è che devi decidere con la ragione: qual è il senso della realtà? Il positivo che originalmente avverti, che presenti, l’essere che c’è o il negativo che ti schiaccia? Allora la vita non può che affermare la sua positività, cercare il suo senso. Questo introduce la splendida dinamica della ragione dell’uomo, del suo cuore che si tuffa nella realtà come raccontano le frasi di grandi uomini di scienza che Emilia ha voluto collocare in grandi foto all’ingresso di questo Meeting: Pascal, Einstein, Plance, che da uomini di scienza hanno vissuto questa dinamica. Sono frasi che bisognerebbe andare a leggere, trascrivere e imparare a memoria. Dice Pascal: “L’ultimo passo della ragione è quello di riconoscere che c’è una moltitudine di cose che sorpassano le sue forze. Se la ragione non arriva a riconoscere questo, essa non è che debolezza”. E Max Planck: “Chi ha raggiunto lo stadio di non meravigliarsi più di nulla dimostra semplicemente di aver perduto l’arte del ragionare e del riflettere”. E Einstein, in una frase tanto celebre quanto ignorata o tradita da tanta scienza contemporanea, che pur lo indica come maestro ma in questo non lo segue: “Chi non ammette l’insondabile mistero non può essere neanche uno scienziato”. 
E allora, per introdurci al tema di oggi, proprio una ragione così concepita, non come misura che chiude ma come finestra spalancata sulla realtà, secondo quella felice espressione creata da don Giussani, che cosa scopre osservando la realtà? Lo ha detto in una circostanza insolita, ma tanto significativa per noi, Benedetto XVI nell’Omelia, il giorno della sua intronizzazione: “Noi non siamo il prodotto casuale e senza senso dell’evoluzione, ciascuno di noi è il frutto di un pensiero di Dio, ciascuno di noi è voluto, è amato, ciascuno è necessario”. Ecco, pochi mesi dopo queste parole, sul New York Times, era luglio, 2005, il cardinal Schönborn pubblicò un articolo in cui metteva a tema e sinteticamente faceva il punto del dibattito sul tema della creazione e dell’evoluzione. E questo ha suscitato un grande dibattito che continua tuttora tra darwinisti accanitamente ideologici, che negano qualunque significato all’evolvere della realtà e della vita, creazionisti altrettanto accaniti, per i quali tutto si sarebbe svolto in sei giorni. E ha offerto un contributo di ragione all’approfondirsi di questo dibattito. In quell’articolo scriveva: “Nel corso della storia la Chiesa ha difeso le verità di fede consegnateci da Gesù Cristo, ma nell’era moderna la Chiesa Cattolica si trova nella difficile posizione di dover difendere strenuamente anche la ragione”. 
Ecco, appunto, una questione di ragione prima che una questione di fede. L’astrofisico Marco Bersanelli un giorno ha fatto questo esempio, a proposito di queste tematiche e della pretesa ideologica che tutto sia un caso, il frutto di un gioco casuale, portando alle estreme conseguenze una certa logica: “Affemare che qualcosa di così complesso come una molecola di Dna si sia formato per combinazione casuale di atomi, è come difendere la probabilità che mettendo un gatto impazzito sulla tastiera di un pianoforte questi, saltando casualmente tra i tasti, componga in modo perfetto un preludio di Chopin”. Questa è ragione! È ragione applicata alla osservazione della realtà e per questo noi abbiamo voluto oggi con noi al Meeting il cardinale Schönborn che ci parlerà di ragione ed evoluzione. Grazie.

Christoph Schönborn: Cara eminenza, care eccellenze, caro onorevole, cari amici, cari pensieri di Dio - perché ognuno di voi, di noi, è un pensiero unico di Dio - mi sento molto onorato e, per dirla semplicemente, molto felice di tornare di nuovo al Meeting. Grazie a voi tutti, grazie a don Giussani, grazie a tutti coloro che hanno fatto esistere questa realtà del Meeting che ci dà delle cose così belle, così importanti per la Chiesa, per la società, per i popoli, per noi tutti. Grazie per questo! Non è una captatio benevolentiae, è l’espressione del mio cuore, semplicemente.
Vent’anni fa si svolse a Roma, sotto la guida dell’allora Cardinale Ratzinger, un simposio dal titolo: “Evoluzionismo e Cristianesimo”. In quell’occasione, ancora professore a Friburgo, ebbi il privilegio di parteciparvi con una mia relazione cui diedi il titolo: “Catechesi sulla creazione e teoria dell’evoluzione. Dalla tregua al conflitto costruttivo (in: R. Spaemann u.a. (Hrsg.) Evolutionismus und Christentum, Weinheim 1986, 91-116). La Frankfurter Allgemeine Zeitung commentò il volume del simposio (FAZ del 13.2.1987, pag.11) titolando l’articolo: “La tregua è finita”. Uno sguardo agli ultimi mesi conferma tale affermazione. Ovunque si è sviluppato un acceso dibattito su teoria dell’evoluzione e fede nella creazione e io non posso che rallegrarmene. Nulla è più dannoso per entrambe le parti che l’immobilismo. “Ciò che riguarda tutti dev’essere trattato da tutti”, afferma un vecchio principio.
1.1	Interrogativo centrale: il mondo ha un senso? Nulla ci riguarda maggiormente dei quesiti fondamentali dell’uomo: da dove veniamo? dove andiamo? Sono quesiti che ogni persona deve affrontare se vuole che la sua sia una vita in cui si realizza pienamente la natura umana. Si può trovare una risposta a tali interrogativi? Da dove può provenire la risposta? Da dove si possono trarre i parametri per verificare le risposte suggerite? Come discernere se una risposta possa essere d’aiuto nell’orientare in modo corretto la propria vita e quella della comunità? In altri termini: dove possiamo trovare i criteri per formarci un’opinione eticamente sostenibile, per esempio riguardo alla questione della produzione di cellule staminali embrionali (consumo di embrioni da parte della ricerca), problema scottante dei giorni nostri?
L’interrogativo centrale a cui trovare risposta è in fondo il tema di tutto il dibattito intorno all’evoluzione: il mondo nel quale viviamo, la nostra vita in questo mondo, ha un senso? Senso ha solamente qualcosa dotato di finalità. Senza ragione non vi è orientamento, non vi è progetto, non vi è disegno. Nel libro-intervista “Dio e il mondo” (Freiburg/Br. 2000, pag. 119) il Cardinale Ratzinger osserva: “Secondo l’immagine cristiana del mondo esso è nato attraverso un processo evolutivo molto complesso. La sua origine più profonda va comunque vista nel logos e pertanto ad esso è immanente la ragione”.
1.2	Scienza e religione – la ragione come anello di congiunzione. E’ in gioco la ragione a cui viene contrapposta l’affermazione della mera casualità e quindi della mancanza di senso. E’ doverosa una riflessione approfondita sul rapporto tra scienza, ragione e fede. Tutti gli studi, tutti i contributi del Cardinale Ratzinger vertono sul ruolo mediatore della ragione. Spesso l’attuale conflitto viene ridotto a un contrasto tra scienza e religione, in realtà l’elemento determinante è l’anello di congiunzione tra queste, ovvero la ragione. E’ la ragione che riconosce il disegno, il fine, la finalità, il progetto e l’obiettivo insito nella natura e lo fa in misura sempre crescente. Quanto maggiore è la possibilità di conoscere, quanto più vaste e più dettagliate sono le conoscenze dei processi della vita, tanto maggiore dovrebbe essere, secondo me, lo stupore, tanto più discutibile il discorso del caso e tanto più irragionevole diventerà ricondurre il tutto – come ebbi occasione di esprimere al New York Times – a un “processo non guidato e non pianificato di variazioni casuali e di selezione naturale” (“unguided, unplanned process of random variations and natural selection”).
Stanley Jaki, frate benedettino e storico delle scienze, osservò una volta quanto sia singolare che vi siano dei “darwinisti” che dedicano la loro intera carriera scientifica all’obiettivo di dimostrare che non esiste obiettivo (The Road of Science and the Ways to God, Edinbourgh 1978, 281). La teoria dell’evoluzione ha confutato la finalità, il finalismo? Col suo tono ironico e tagliente Jaki sostiene: “Il principale problema di questa affermazione è il seguente: un processo evolutivo privo, secondo quel che si dice, di finalità ha prodotto come risultato un essere, l’uomo, che agisce sempre con un fine. Gli evoluzionisti stessi negano il fine con un fine; il loro fine è quello di promuovere il materialismo, che non è assolutamente una scienza bensì un’antimetafisica” (Non-Darwinian Darwinism in R. Pascual ed.. L’Evoluzione: Crocevia di scienza, filosofia e teologia, Roma 2005, pag. 44). “Omne agens agit propter finem”, recita un principio della metafisica classica, da Aristotele a Tommaso (cfr. STh II –II, 1.2; I, 44,4).
1.3	L’interrogativo sul “disegno intelligente” è del tutto legittimo. Vorremmo ribadire: è legittimo e giustificabile in termini metodologici escludere da una determinata visione della natura la domanda “qual è il fine”, la ricerca della finalità? Non è legittimo ed è addirittura irragionevole trarre da ciò la conclusione che non vi sia finalità. L’aggressività con la quale si sono scatenati gli attacchi a un gruppo di scienziati americani che si dedica al tema “intelligent design” non ha molto a che fare con la scienza. Si può criticare il loro approccio metodologico (e anch’io penso sia giusto criticarlo). La domanda sull’origine del disegno intelligente evidente nel mondo vivente è del tutto legittima e fa addirittura parte dell’uomo e della sua ragione. Non è possibile attendersi la risposta a tale quesito dalla ricerca che opera in termini rigorosamente scientifico-metodologici di quantificazione; essa è piuttosto affidata all’uomo in quanto essere interrogante, pensante, capace di stupirsi.
In merito a questa distinzione, Joachim Illies scrive: “Né un senso ordinante dietro alle cose né un caso non intenzionale sono dimostrabili per mezzo delle scienze naturali. Man mano che progredisce la biologia riconosce che non è possibile trovare la risposta all’interrogativo sulle cause ultime dell’evoluzione nel proprio campo di ricerca (Biologie und Menschenbild, 1975, pag. 19 segg.). Ma allora, dove la si può trovare? E’ questo il tema su cui si incentrerà principalmente la presente relazione della quale fa parte anche il vantaggio evolutivo del sonno; se per caso dovete dormire durante la lezione, questo sarà un effetto positivo per l’evoluzione. Spero di aver svegliato coloro che stavano già dormendo!
Vorrei illustrare la tesi che propongo con una metafora, un’immagine che ho trovato in Joachim Illies, scienziato del Max Planck Institut. E’ l’immagine di due scale: la scala di Darwin e quella di Giacobbe nella Genesi (Schöpfung oder Evolution. Ein Naturwissenschaftler zur Menschwerdung. Zürich 1979. pag. 104). Questa immagine vuole simboleggiare il movimento ascendente dell’evoluzione e il movimento dello Spirito creatore discendente da Dio. Due direzioni, due movimenti che soltanto osservati insieme rendono possibile qualcosa che si avvicina a uno sguardo sulla totalità, io direi uno sguardo di saggezza. Che questi due movimenti trovino in Cristo il loro centro, il loro senso e il loro fine interno sarà argomento ripreso al termine di questa presentazione.
1.4	Due prospettive – due storie. All’inizio degli anni Settanta, tra l’etologo e premio Nobel Konrad Lorenz - un uomo molto simpatico ma ateo arrabbiato, simpatico ateo arrabbiato - e il discepolo di Sigmund Freud, sopravvissuto ai campi di concentramento e fondatore della logoterapia, Viktor Frankl, si svolse un colloquio del quale Frankl riferisce quanto segue: “Se così tanti affermano che tutta l’evoluzione sia solamente un prodotto del caso riconducibile a eventi casuali senza alcun nesso logico, che non vi sia alcuna teleologia (orientamento a un fine), allora ci si deve domandare se questo piano della biologia sia necessariamente l’unico nel quale posso vedere la realtà. Non è possibile che questo piano della prospettiva biologica sia per l’appunto solo uno e che – magari perpendicolarmente ad esso – ve ne sia un altro? E non potrebbe darsi che in questo altro piano, in questo sistema di coordinate esista un’idea, una linea di congiunzione tra quei punti che nel piano esclusivamente orizzontale sembrano essere non connessi, ovvero casuali? Osservando le cose in questo modo (includendo questo piano verticale) anche dietro alle mutazioni si potrebbe scoprire una teleologia ( nesso logico e finalismo)”.
Nella sua relazione, Frankl così prosegue: “Da Konrad Lorenz non mi attendo che adesso si immerga in questo campo per poi dire: sì certo, esiste questo nesso logico, questo finalismo. Ma certo mi attendo che non insista nell’affermare che vi sia necessariamente soltanto la prospettiva del piano esclusivamente orizzontale. A suo tempo dissi a Konrad Lorenz: sa, se Lei ammettesse semplicemente che in linea di principio possa esistere – in un piano diverso da quello biologico – una teleologia, un nesso logico, un orientamento a un senso, allora si meriterebbe un secondo premio Nobel, quello per la saggezza. Perché la saggezza è la scienza più la conoscenza dei propri limiti” (Viktor Frankl, Altes Ethos – Neues Tabu, 1974. La citazione è tratta da un libretto che vorrei caldamente raccomandare a tutti, in particolare ai lettori più giovani, in quanto tratta in maniera eccellente la maggior parte degli interrogativi oggetto anche di queste catechesi: Peter Blank, Alles Zufall? Naive Fragen zur Evolution, Augsburg 2006, pag. 75 segg.).
Due modi di vedere che di fatto vengono spesso considerati come escludentisi a vicenda, in contrapposizione, e che negli Stati Uniti hanno addirittura innescato battaglie legali con un enorme eco mediatica. Questo lo vediamo nel dibattito a volte affaticante tra scienza contro creazionismo. Lo dico semplicemente: la Chiesa cattolica non sostiene la posizione creazionista, cioè il pensare che il mondo è creato in sei giorni e non ha più di 6000 anni. Forse per chiarire un po’ le cose, sarebbe opportuno parlare non soltanto di due prospettive, ma anche di due storie raccontate molto spesso in concorrenza tra di loro ed escludentesi reciprocamente.
1.5	Il Darwinismo divenne la storia alternativa della creazione. Per secoli la creazione
è stata raccontata come Genesi, come sta scritta nella Bibbia. Gli uomini si intendevano 
come parte di una grande storia iniziata con Adamo ed Eva, che trovava il suo principio 
nell’opera creatrice del Signore suddivisa in sei giorni. Il mondo è stato creato circa 6.000 anni fa. Ancora oggi il popolo ebraico conta gli anni “a partire dalla creazione del mondo”. Secondo il calendario ebraico, siamo nell’anno 5766 dalla data della creazione. Non sorprende che con la scoperta delle vastità dell’universo e dell’età della terra questa storia abbia incontrato una concorrenza sempre più marcata. La storia “scientifica” del mondo soppiantò sempre più quella biblica facendo di questa un racconto mitico. Ma solo con l’avvento del racconto darwiniano della vita si evidenziò una netta situazione concorrenziale. Il darwinismo divenne la storia alternativa della creazione, che non necessitava più di un Creatore e che rispetto alla storia biblica possedeva l’alone estremamente affascinante della scientificità che tutto trasfigura. 
Dobbiamo renderci conto che oggigiorno l’evoluzione, in quanto storia valida, viene raccontata ovunque. Domina i testi scolastici, i media, il dibattito pubblico, addirittura la pubblicità ed evidentemente le caricature – sono stato felice vittima di molte caricature l’anno scorso e devo dire che mi è piaciuto (forse è un po’ di vanità!) - e così via. E viene raccontata con la pretesa di descrivere le cose come veramente erano. Al racconto biblico rimane nel migliore dei casi uno spazio limitato per dire qualcosa sul senso della vita umana. Come storia ciò che si legge nei primi tre capitoli della Bibbia è mito. Questo è lo scenario spirituale dei giorni nostri: per chi si attiene a una concezione scientifica del mondo, la storia del mondo raccontata secondo il modello evoluzionista è la storia vera. L’altra, quella biblica, è tutt’al più, un bel mito. 
1.6	La storia biblica e quella scientifica continuano ad essere raccontate. Ma entrambe le storie continuano ad essere raccontate. Quella biblica durante la funzione religiosa - siamo stupidi, pazzi a farlo? Prendiamo l’esempio dalla notte pasquale, che comincia con la grande lettura della creazione della Genesi -, nelle lezioni di religione (in genere con un certo “mal di pancia” e molte attenuazioni) o nella sale da concerti quando viene suonata la “Schöpfung” (La Creazione) di Haydn – quanto è bella! Mito, solo un mito? Altrimenti viene raccontata la storia “scientifica”, che viene spesso ripresa anche nell’ora di religione, perché così la insegna per l’appunto “la scienza” e si dice che è provata ed è così, senza discussione. Si impone dunque la domanda inevitabile, soprattutto da parte dei giovani, nella misura in cui questi si pongano comunque degli interrogativi: quale delle due storie è quella vera? La risposta in genere è chiara: quella scientifica! Come potrebbe essere altrimenti? D’altronde essa viene presentata come “storia ormai dimostrata scientificamente”.
Come ci si spiega allora che sin dalla pubblicazione dell’ “Origine delle specie” di Darwin il dibattito scientifico non si sia mai placato? Vi sono tuttora interrogativi di enorme portata posti alla “storia darwiniana” da parte di persone non sospette di fondamentalismo. Vi sono così tante questioni aperte che non si può che continuare a stupirsi con quanta enfasi, con quanta sicurezza di sé venga raccontata la “storia di Darwin”.
La ricerca rigidamente scientifica sull’evoluzione, in grado di registrare con chiarezza i propri passi, è un ramo della ricerca che merita ogni rispetto. L’estenderla a tutti i campi della realtà, secondo il motto “tutto è evoluzione”, non è più sostenibile scientificamente. Qui ci addentriamo nel terreno della Weltanschauung, della concezione della vita, se non addirittura dell’ideologia. Per questo è così importante distinguere tra la teoria scientifica dell’evoluzione, che non deve entrare in conflitto con la fede – neanche con la ragione –, e l’ideologia evoluzionistica o darwinistica. 
La “storia darwiniana” non impatta soltanto la concezione dell’origine della vita e del suo sviluppo. Ha influenzato e continua a influenzare la vita sociale, i grandi orientamenti etici a livello di bioetica, pedagogia e scienza. L’alternativa alla “storia darwiniana” non è il creazionismo, come spesso e volentieri si sostiene e si oppone nel dibattito attuale, bensì la sintesi tra “scala di Darwin” e “scala di Giacobbe”.
Molti elementi parlano a favore del fatto che la vita si sia sviluppata in modo ascendente nel corso di un lungo processo dagli inizi più semplici alla complessità dell’umanità. E’ meraviglioso penetrare sempre più profondamente negli elementi comuni e quindi nelle affinità di tutto il mondo vivente. Ma non solo non è necessario, è addirittura insensato e irragionevole vedere questo grandioso percorso della vita fino all’uomo come un processo guidato dal puro caso. Se poi un astronomo, che è anche prete e teologo, arriva perfino ad affermare che Dio stesso non poteva sapere con sicurezza che il risultato dell’evoluzione sarebbe stato l’uomo, si è veramente giunti al limite dell’assurdo (P. George V. Coyne S nello Spiegel 52/2000 del 22.12.2000).
L’alternativa al processo riconducibile al puro caso non è il determinismo assoluto, ma piuttosto l’ “intreccio” tra l’agire proprio delle creature e lo spirito creatore divino, che lo supporta e lo rende possibile. All’inizio era il Verbo e non il caso. Esiste il caso nel senso del non programmato, ma non è il grande principio creativo che ne vorrebbe fare il darwinismo ideologico. A conclusione, mi sia consentito di accennare almeno in grandi termini a tre campi nei quali emerge in modo particolarmente chiaro come una concezione della vita basata esclusivamente sulla “scala di Darwin” produca oggi direttamente conseguenze problematiche e drammatiche. Ne do tre esempi, tre campi: l’economia, la pedagogia e la bioetica.
1.7	Neodarwinismo e neoliberalismo. In un’intervista pubblicata da un quotidiano
austriaco (“Die Presse” del 30 luglio 2005, pag. VIII), il darwinista radicale ed ateo Richard Dawkins sosteneva: “Nessuna persona perbene vuole vivere in una società che funzioni secondo le leggi darwiniste… Una società darwinista sarebbe uno stato fascista”. D’accordo! Ma come può esistere una società diversa, più umana, se tutto è evoluzione, se tutto funziona darwinisticamente? Dove ha origine la libertà di rivoltarsi contro “il mortale incubo darwinista” (come ebbe a chiamare la vita Woody Allen)? L’economista viennese Ewald Walterskirchen richiama l’attenzione sulla stretta connessione tra neodarwinismo e neoliberalismo economico: “Entrambe le teorie partono dalla tesi che solamente modifiche/adattamenti casuali prodotti dalla selezione o dalla concorrenza determinino il processo evolutivo. L’economista statunitense Paul Krugmann scrive, a ragione, che un testo di microeconomia neoclassica si legge come un’introduzione alla microbiologia. In economia, la vicinanza con la biologia emerge soprattutto nelle opere di Hayek, considerato uno dei padri del neoliberalismo. Friedrich von Hayek, rampollo di una famiglia di biologi, parla esplicitamente di “Aussiebung”, di selezione o filtrazione da parte del mercato. Ritiene che un alto tasso di disoccupazione – al pari di un eccesso di popolazione nel mondo animale – sia auspicabile in termini economici affinché possa aver luogo la selezione naturale. A sua volta l’OECD, baluardo del neoliberalismo, interpreta la crisi economica in Europa semplicemente come insufficiente capacità di adattamento agli choc – in analogia alla posizione dei neodarwinisti riguardo all’estinzione delle specie animali. Le conclusioni di queste riflessioni a livello di politica economica sono chiare: la politica economica deve soltanto creare le condizioni quadro giuste affinché sul mercato possa innescarsi il meccanismo di selezione. In altri termini, questo processo mira ad abolire il modello sociale europeo” (Der Standard, 16/17.7.2005).
1.8	Neodarwinismo e pedagogia del fitness. In qualità di “vescovo scolastico” all’interno della Conferenza episcopale austriaca, ho potuto ripetutamente prendere posizione negli anni scorsi in merito a questioni relative alla scuola e all’istruzione. La preoccupazione principale è “l’economizzazione” dell’istruzione che si osserva con sempre maggiore chiarezza da alcuni anni a questa parte. Alcuni cenni a tal proposito.
Un paradigma fondamentale dell’istruzione è oggigiorno l’adattamento dal punto di vista dell’utilità – soprattutto per il mercato del lavoro. Competenze chiave come la mobilità e la flessibilità vanno per la maggiore, mentre sono caduti nel dimenticatoio i principi della dottrina sociale cattolica: l’economia esiste per l’uomo – e non viceversa. Dimenticata è, in parte, la funzione fondamentale della scuola e dell’istruzione che consiste nel formare personalità con capacità di resistere e non solo di adattarsi. Viviamo in un periodo che –grazie a Dio – non ha bisogno di eroi, ma è doveroso chiedersi: chi saranno grandi contradditori motivati in grado di non conformarsi, se tutti imparano ben presto a orientare la propria banderuola a seconda di come gira il vento? 
Ciò che non viene preso in considerazione è quello che succede con coloro che non riescono ad adattarsi perché troppo lenti, troppo poco furbi, troppo poco idonei alle lotte di concorrenza, troppo timidi, troppo insicuri…Vengono emarginati. Al centro si trovano coloro che si adattano, coloro che possono risultare utili – sono destinati e selezionati per la sopravvivenza. Ma si ignora anche il fatto che proprio in tempi di radicale cambiamento coloro che meglio si sono adattati alle condizioni esistenti saranno le prime vittime.
La capacità di resistere a un evoluzionismo ideologico è una delle forme odierne di vivere la libertà e la responsabilità, anche se questo ha un suo prezzo. Nella sua famosa relazione alla Sorbona a Parigi, il Cardinale Ratzinger affermava che “in virtù della sua opzione a favore del primato della ragione il Cristianesimo oggi significa Illuminismo”, ovvero liberazione da false dipendenze (cfr. Cardinale Ratzinger, Glaube, Wahrheit, Toleranz. Das Christentum und die Weltreligionen, Freiburg 2003, pag. 146).
1.9	La lotta per l’etica della vita. Non vi è altro campo in cui la contrapposizione ideologica con una concezione materialistica della vita assuma toni più accesi che in quello della bioetica. L’immagine cristiana dell’uomo, e in particolare la dottrina della Chiesa Cattolica, si trova oggi spesso sola a difendere la dignità assoluta dell’uomo dal concepimento sino alla sua morte naturale. Nonostante le critiche spesso massicce, la Chiesa Cattolica continua a credere fermamente che vi sia in natura “un linguaggio del Creatore” e pertanto un ordine eticamente vincolante della creazione che continua a rimanere criterio fondamentale verso il quale orientarsi anche in materia di bioetica.
E’ singolare: l’ideologia che si ispira all’evoluzione rifiuta un Dio-“designer”. Non accetta l’idea di un disegno intelligente in natura. Eppure si moltiplicano i progetti in cui l’uomo stesso si dichiara “designer” dell’evoluzione. Ed ecco che nel nuovo libro di Simon Young, Designer Evolution:A Transhumanist Manifesto (Prometheus 2006, discusso in First Things nr. 164/June-July 2006, pp. 48 f.) viene difesa del tutto apertamente un’etica biologistica, eugenetica.
I falliti sono coloro che non sono riusciti nell’ “upgrading” biologico. Le preoccupate obiezioni della dottrina cattolica nei confronti della fecondazione in vitro e di tutte le sue conseguenze, quali la diagnosi preimpianto già praticata in parte adesso, gli infiniti effetti degli embrioni soprannumerari, la discussione intorno al loro utilizzo per la produzione, ad esempio, di cellule staminali embrionali (l’Italia ha abbandonato l’alleanza politica tra Germania, Austria, Polonia per dire no al sostegno finanziario alla ricerca sulle cellule staminali embrionali e questo è un peccato che spero sia riparato, lo speriamo molto in Austria), tutto ciò sfocia in problemi di grande portata, in instabilità etica e, non dimentichiamolo, in nuova sofferenza umana che si aveva avuto la pretesa di debellare.
Il “disegno intelligente” di questa biotecnologia che prende essa stessa nelle proprie mani l’evoluzione non ispira certo fiducia, al contrario. Certo, ogniqualvolta si superano le frontiere etiche della bioingegneria ne vengono sottolineate le possibilità d’impiego positive, la cura di certe malattie, il realizzarsi del desiderio di avere figli, il raggiungimento di miglioramenti sociali.
Ma attenzione: alcuni di questi “progressi” si sono rivelati col tempo problematici. Gli enormi interessi economici, generalmente dietro alle avventure biotecnologiche, impediscono spesso un’informazione aperta e onesta sulle conseguenze negative di questi “progressi” (un esempio sono i risultati della ricerca sugli alti rischi della fecondazione in vitro, che vengono quasi sottaciuti anche se esistono ben chiaramente espressi nelle pubblicazioni scientifiche).
1.10	Considerazioni finali. Due parole per concludere: la cosa principale è e rimane la gratitudine stupefatta, l’adorazione e la magnificazione. “Mio Dio quanto sei grande!”. Mai dovrebbe spegnersi questo stupore nel cuore. Tutto il sapere che ho potuto acquisire nel corso degli anni, anche se si tratta soltanto di frammentini di frammenti dello scibile, mi ha solo fatto penetrare più profondamente nello stupore, anche tutto ciò che si può apprendere dalla ricerca esatta sull’evoluzione. Grazie soprattutto alla genetica, la “scala di Darwin” ha reso possibile uno sguardo meraviglioso nell’ascesa della vita, nel suo divenire e nella sua realizzazione. La “scala di Giacobbe”, che unisce questa ascesa e discesa della vita con il cielo, con l’agire del Dio vivente, del suo Logos e del suo Spirito Creatore, non sostituisce la ricerca scientifica, non sostituisce la fatica dell’ “arrampicarsi” sulla “scala di Darwin” da parte della scienza. Non ci dice come il Creatore abbia compiuto la Sua opera, come la conservi e la guidi, ma ci dice con assoluta certezza, con maggiore certezza di qualsiasi teoria scientifica, che è il Suo verbo, il Logos, Cristo attraverso il quale e verso il quale tutto è stato creato, e che il Suo spirito che aleggiava sin dagli inizi sulla superficie delle acque, (Gen 1.2), che è amore, permea tutto il Creato dandogli senso e fine. Logos e agape, ragione e amore sono la sostanza dalla quale si è formato e continua a esistere e a essere compiuto il mondo. In questa certezza vale la pena vivere – e anche morire. Perché, che evoluzione sarebbe se la resurrezione e la vita eterna non ne fossero il fine ultimo?
Nella sua prima omelia pasquale, Papa Benedetto XVI ha detto: “La Resurrezione di Cristo è – se possiamo una volta usare il linguaggio della teoria dell'evoluzione – la più grande 'mutazione', il salto assolutamente più decisivo verso una dimensione totalmente nuova, che nella lunga storia della vita e dei suoi sviluppi mai si sia avuta: un salto in un ordine completamente nuovo, che riguarda noi e concerne tutta la storia… È un salto di qualità nella storia dell’ 'evoluzione' e della vita in genere verso una nuova vita futura, verso un mondo nuovo che, partendo da Cristo, già penetra continuamente in questo nostro mondo, lo trasforma e lo attira a sé (Omelia nella Veglia Pasquale, 15.4.2006).
Se la Resurrezione di Cristo è, per così dire, “la più grande mutazione” o, come dice Papa Benedetto nella stessa Omelia, l’ “esplosione dell’amore”, che sciolse l'intreccio fino ad allora indissolubile del 'muori e divieni', allora possiamo affermare: questo è il punto d’arrivo dell’evoluzione. Nella sua fine, nel suo compimento si manifesta anche il suo senso. Per quanto possa apparire in alcuni passi priva di finalità e orientamento, a partire dalla Pasqua il lungo cammino ha avuto un senso. Non “il cammino è il fine”, bensì la resurrezione è il senso del cammino. Molte grazie per la pazienza!

Moderatore: Che evoluzione sarebbe – si è domandato e ci ha detto, Eminenza, al termine di questa sua lezione – se la Resurrezione e la vita non ne fossero il fine ultimo o in altre parole, se quel sospiro e quel presentimento che l’infinito si manifesti fossero senza significato, non fossero il termine di una promessa che sentiamo come natura del nostro cuore? Per questo noi siamo grati della Sua parola e del Suo impegno in difesa della ragione, Eminenza. E in questo ci sentiamo, anche con questo Meeting, in qualche modo collaboratori, con tutti i nostri limiti ma con la certezza di questa positività ineliminabile, inesorabile, che ci domina, di quello che ha citato dell’allora cardinale Ratzinger, che proprio in virtù della sua opzione in funzione della ragione il cristianesimo oggi significa “illuminismo” ovvero liberazione dalle false dipendenze, da quella schiavitù nei confronti di una ragione che nega questa positività, questo inesorabile desiderio di vita, e di una vita che abbia un significato, che rimane in ogni uomo. Per questo Le facciamo gli auguri di continuare ad esserci maestro in questa battaglia in difesa della ragione, da cattolico. E Le auguriamo un buon lavoro nei prossimi giorni, la prossima settimana, insieme a Benedetto XVI e ad altri scienziati, intellettuali, uomini di cultura da Lui invitati a Castel Gandolfo a discutere, a dialogare proprio di creazione e di evoluzione, di cui Lei ci ha voluto offrire oggi alcune preziosissime primizie. Grazie della Sua amicizia e della Sua testimonianza.






